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Lokko PDF Gratis, Il ricchissimo e potente Max Sall, uomo
dal passato misterioso, divide la sua vita tra la moglie
londinese Angela e l'amante romana Francesca. Max ha avuto
da Angela due figli - Amber, intelligente e determinata, e
Kieran, debole e irresponsabile -, da Francesca una figlia
bellissima, Paola, allevata dalla madre con l'unico obiettivo di
sposare un uomo ricco. Le ragazze crescono in un clima di
reciproca ostilità, e quando, ormai cresciute, si sentono
attratte dallo stesso uomo, l'affascinante diplomatico africano
Tendé Ndiaye, saranno decise a far sì che questa volta non ci
sia nessuna condivisione. La guerra tra le due famiglie e le
due ragazze è inevitabile, e nulla sarà più come prima... Sulla
scia del folgorante successo ottenuto dal suo romanzo
d'esordio, Il mondo ai miei piedi, Lesley Lokko scrive una saga
accattivante e sexy che attraversa gli ultimi decenni
regalandoci un mix esplosivo di passioni, amori, tradimenti e
avventure cosmopolite.
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